
Mod. Odg 

Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Catania 

Ordine del Giorno N° JSJ. del JJ_f Jl./ C. o 1 t, 

Oggetto: Corso Normale di formazione per il conseguimento dell'abilitazione alla 
conduzione di mezzi VF di III Categoria- Periodo dal 09/12/2014 ai13/12/2014-
Elenco discenti e staff didattico-. 

Presso la sede del Comando Provinciale si registra una significativa carenza di personale 
abilitato alla conduzione di mezzi VF che determina notevoli difficoltà nell'organizzazione dei 
servizi di soccorso con la frequente esigenza di movimentazione del personale tra le varie sedi 
che determina particolari disagi ai dipendenti e un conseguente maggior onere economico per 
l'Amministrazione. 

Tale problematica potrebbe ulteriormente acuirsi in occasione dell'imminente mobilità del 
personale operativo operata dall'Amministrazione Centrale nel caso di un bilancio negativo tra 
personale autista in uscita dal Comando di Catania e quelli in ingresso; 

In relazione a quanto sopra: 

• Viste le risultanze dell'indagine conoscitiva operata con OdG n. 386/2014; 

• Visto l'OdO n. 52/2014 recante "Regolamento contenente i criteri per la selezione del 
personale permanente da ammettere alla frequenza di corsi di formazione"; 

• Tenuto conto delle esigenze formative connesse all'operatività dei distaccamenti 
volontari oggettivate da ciascun capo distaccamento volontario; 

• Ravvisata l'esigenza di disporre nel!' organico del Comando di una opportuna riserva di 
personale operativo VF in possesso di patente di guida veicoli terrestri di III categoria; 

SI DISPONE 

L'attivazione del corso di cui in oggetto nel periodo compreso dal 09/12/2014 al 13/12/2014 
con l'articolazione di seguito descritta. 

Il corso, la cui autorizzazione da parte della Direzione Regionale Sicilia è in fase di 
definizione, si svolgerà secondo quanto previsto nel "Testo Unico delle Patenti" allegato alla 
circolare n.3 del 1/06/20 l O e nelle successive lettere circolari di chiarimento emanate della 
competente Direzione Centrale per la Formazione, ed avrà una durata complessiva di 36 ore 
distribuite in numero cinque giorni (una settimana) e sarà rivolto a complessive 16 unità. 

La sede di svolgimento del corso sarà il Polo didattico territoriale di S. G. La Rena ed avrà 
inizio in data 09/12/2014 e si concluderà in data 13/12/2014 con relativo esame finale. Per detto 
periodo il personale discente e il personale abilitato istruttore afferente a questo Comando VF 
transiterà a turno giornaliero e dovranno essere dotati di DPI già in loro possesso. Il personale 
discente dovrà in data 09/12/2014 consegnare alla segreteria didattica la patente di guida 
Ministeriale in loro possesso. 

Il corso sarà attivato secondo il programma standard e tenuto da personale VF abilitato 
all'erogazione del modulo formativo con la seguente organizzazione: 
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• Direttore: D.V.D. ing. Antonino GALFO; 

• Segreteria: CAC Lidia MILLI; 

• STAFF DIDATTICO: 

Qualifica Cognome e nome Comando VF di appartenenza 

ve Cavallaro Alfio Catania 

VE Iacono Benito Catania 

VE Cangemi Mario Catania 

VF Di Liberto Francesco Catania 

n. 2 istruttori in fase di individuazione provenienti da altri Comandi Provinciali VVF 
.. 

Tabella l: Elenco personale ab1htato Istruttore 

• Elenco discenti: 
n. Qualifica Cognome e Nome Turno di appartenenza/sede 

l ve Cannizzaro Giacomo D Caltagirone 

2 ve Pari si Andrea C Paterno 

3 VE Leone Massimiliano C Nucleo Sommozzatori 

4 VQ Stevenazzi Luigi A Centrale 

5 VQ Prestifilippo Pietro C Paterno 

6 VQ Guerreri Orazio B Caltagirone 

7 VQ Trovato Mario A Centrale 

8 VQ Nicastro Antonino C Centrale 

9 VIG Russo Salvatore Mario B Centrale 

IO VIG Romeo Giuseppe Dario B Centrale 

Il VIG Savettieri Ignazio A F ontanarossa Aeroportuale) 

12 VIG Cali' Pino D Centrale 

13 VIG Genovese Alessandro B F ontanarossa (Aeroportuale) 

14 VIG Barbagallo Carmelo Graziano A Centrale 

15 VIG Ciacio Liberi o B Paterno 

16 
VQ Favara Salvatore C Centrale 

17 
VQ Andronaco Salvatore C Riposto 

18 
VQ M an c uso Alessandro B Centrale 

19 
VQ Cuccurullo Salvatore A Centrale 

20 v v Riggio Gianmarco Distaccamento V. di Vizzini 

Tabella 2: Elenco personale discente 

Sarà cura dell'ufficio patenti verificare eventuali visite di discenti di cui al superiore elenco 
attualmente ancora in corso di validità e di pianificare, per i restanti discenti, le visite mediche 
presso gli uffici sanitari RFI. 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DELLE LEZIONI: 
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Nell'allegato l è indicato il programma del corso di cui in oggetto (All.l). 

l discenti che risulteranno idonei ali' esame finale dovranno svolgere, un periodo di guida in 
affiancamento di almeno l O turni ( diurni+notturni) con il personale che svolge funzione di autista. 
Tale affiancamento sarà pianificato e controllata dai Sigg. Capi Turno di concerto con il qualificato 
più alto in grado, in caso di servizio presso un distaccamento VF, e dovrà essere annotato per 
ciascun turno di servizio nel campo note dei fogli di addestramento del personale operativo di cui 
all'OdO n. 103/2014 . Quando sopra al fine di consentire al personale VF che ha conseguito 
l'abilitazione alla guida i veicoli VF di III categoria un graduale e progressivo inserimento come 
autista nel dispositivo di soccorso tecnico urgente. 

SEGRETERIA AMMINISTRATIVA E DIDATTICA 

Tutti gli aspetti amministrativi del corso saranno curati dalla Segreteria a cui afferiranno sia i 
discenti che i docenti per quanto necessario; curando tra l'altro anche i seguenti aspetti: 
-Ritiro presso magazzino del Comando e distribuzione della cancelleria disponibile; 
~Registrazione e verifica delle presenze; 
-Compilazione elenco giornaliero degli ammessi a mensa sia presso polo didattico territoriale di 
Catania; 
-Raccolta e regolarizzazione fogli di viaggio; 
-Raccolta domande per richiesta di eventuali permessi; 
-Copia eventuali argomenti integrativi proposti dai docenti; 
-raccolta di tutti gli atti del corso; 

FUNZIONE AUTORIMESSA 

L'autorimessa, come comunicato per le vie brevi dali' organizzazione del corso, si adopererà 
per rendere disponibili e in condizioni di efficienza la tipologia di automezzi e appendici (rimorchi) 
di tipo leggere indicate nella tabella 3 necessari per l'espletamento del corso a partire dal 
09/12/2014 e fino alla fine del corso che avverrà in data 13/12/2014. Inoltre, al fine di potere 
effettuare la formazione su più tipologie di automezzi e quindi renderne possibile la compilazione 
dei Libretti Individuali di Formazione Macchina (LIFM), previo accordi diretti del personale 
istruttore con il responsabile della rimessa e compatibilmente con le esigenze di servizio, saranno 
resi disponibili differenti modelli di automezzi. 

Settimana dal 09 al13 dicembre 2014 
Tipologia Presso Polo didattico CT 

Automezzi VF Almeno 5 automezzi tipo APS, ABP 
Rimorchio leggero n. l RI + Combi ... ' Tabella 3: programmaziOne d!spomb1htà automezzi e append1c1 

leggere 

UFFICIO FORMAZIONE 
A completamento del corso di cui in oggetto, l'ufficio formazione procederà ad acquisire 

OdG del personale del personale operativo permanente e volontario che ha conseguito la patente di 
III cat. e l'estensione all'uso di autoscale e piattaforme aeree ed aggiornare il relativo LIF. 

AG/ag 
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- COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI CATANIA • AREA FORMAZIONE 

CORSO NORMALE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PA lENTE TERRESTRE DI 3° CATEGORIA 

PERIODO DAL 09/12/2014 AL 13/12/2014 

1: 

GIORNO ,. 2' l l' l 4' l s· l ,. l 7' l •• 
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DVD ing. Antonino GALFO 

D. Antonino GALFO 
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